
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.0.0.-25

L'anno 2016 il giorno 02 del mese di Novembre la sottoscritta Magnani Nadia in qualità di  
dirigente  di  Direzione  Stazione  Unica  Appaltante  E  Servizi  Generali,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  INCARICATA  DELLA  VALUTAZIONE 
DELLE  OFFERTE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RITIRO  DEI  RIFIUTI 
INGOMBRANTI A DOMICILIO E DEPOSITATI SU APPUNTAMENTO A PIANO STRADA, 
PER  CONTO  DELLA  SOCIETÀ  AZIENDA  MULTISERVIZI  E  D’IGIENE  URBANA 
GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.)

Adottata il 02/11/2016
Esecutiva dal 02/11/2016

02/11/2016 MAGNANI NADIA
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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.0.0.-25

OGGETTO  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  INCARICATA  DELLA  VALUTAZIONE 
DELLE  OFFERTE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RITIRO  DEI  RIFIUTI 
INGOMBRANTI A DOMICILIO E DEPOSITATI SU APPUNTAMENTO A PIANO STRADA, 
PER CONTO DELLA SOCIETÀ AZIENDA MULTISERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA 
S.p.A. (A.M.I.U.)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso 

- che con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti n. 
2016/152.1.0./31 del 15 settembre 2016 veniva indetta per conto della Società AZIENDA MULTI-
SERVIZI E D’IGIENE URBANA GENOVA S.p.A. (A.M.I.U.), procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del codice, per l’affidamento del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio e depositati 
su appuntamento a piano strada, per la durata di anni due, ed un importo complessivo posto  a base 
di gara di Euro 1.539.000,00, oltre I.V.A, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero; 

- che con successiva Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante – Gare e 
Contratti n. 2016/152.1.0./32 del 3 ottobre 2016, su richiesta del RUP, sono stati prorogati i termini 
di scadenza per la presentazione delle offerte, posticipando il termine ultimo di presentazione delle 
stesse al giorno 19 ottobre 2016 ore 12,00;

-che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo;  

Considerato:

- che, al momento dell’adozione del presente provvedimento, è scaduto il termine per la presenta-
zione delle offerte e che, conseguentemente, si può procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016, alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle offerte;

-  che gli art. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016   precisano che, fino all’adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dal-
l’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del con-
tratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazio-
ne appaltante;
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- Visto il Regolamento disciplinante l’attività contrattuale dell’Ente approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 20 del 28/4/2011;

Atteso:
- che il componenti di Commissione devono avere competenze adeguate in relazione alla procedura 
d’appalto e che, ai sensi del comma 4 dell’art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, non devono aver svolto né 
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla mede-
sima; 

- che i componenti di Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico, dovranno, ai sensi 
del comma 9 del medesimo art. 77, fornire specifica attestazione in merito all’inesistenza delle cau-
se di incompatibilità e di astensione previste dalla vigente normativa;

Che, pertanto, la Commissione sarà così composta:

-  Dott. Alessio Canepa, Dirigente del Settore Acquisti della Stazione Unica Appaltante, in 
qualità di Presidente;

-  Dott.ssa Alessandra D’Amora Funzionario della Stazione Unica Appaltante, in qualità di 
componente;

-  Dott.ssa Daniela  Carbonero,  Funzionario  della  Stazione  Unica  Appaltante,  in  qualità  di 
componente

Ritenuto infine:

- di attribuire le funzioni di segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute 
dalla Commissione, alla  Dott.ssa Cinzia Marino, Dirigente della Stazione Unica Appaltante – Gare 
e Contratti,
che dovrà rendere, al momento dell’accettazione dell’incarico,  la dichiarazione di cui all’art.  77 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la 
Commissione incaricata della valutazione delle offerte presentate in merito alla procedura aperta per 
l’affidamento del servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio e depositati su appuntamento a 
piano  strada,  per  conto  della  società  Azienda  Multiservizi  e  d’Igiene  Urbana  Genova  S.p.A. 
(A.M.I.U.);

2) di stabilire che la Commissione di esperti sia così composta:
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- Dott., Alessio Canepa, Dirigente del Settore Acquisti della Stazione Unica Appaltante, in 
qualità di Presidente;

-  Dott.ssa Alessandra D’Amora, Funzionario della Stazione Unica Appaltante, in qualità di 
componente;

-  Dott.ssa Daniela  Carbonero,  Funzionario  della  Stazione  Unica  Appaltante,  in  qualità  di 
componente

3) di dare atto che la Commissione di cui al punto precedente è nominata in conformità al disposto 
di cui al comma 12 del predetto art. 77, e che i commissari nominati, al momento dell’accettazione 
dell’incarico dovranno, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 77, fornire specifica attestazione in 
merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla vigente normativa;

4) di attribuire le funzioni di segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute 
dalla Commissione, alla  Dott.ssa Cinzia Marino, Dirigente della Stazione Unica Appaltante – Gare 
e Contratti,
che dovrà rendere, al momento dell’accettazione dell’incarico,  la dichiarazione di cui all’art.  77 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016 

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali. 

Il Dirigente
Dott. ssa Nadia Magnani
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